
Comune di Trevi nel Lazio 
   (Provincia di Frosinone) 

                 Via A. Diaz n. 1, tel. 0775/527001 fax 527097, C.F. - P.IVA 00300630605 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

----====oooOooo====---- 
 

Nro. GEN. 

369 

 

N.ro SERV. 

84 

AREA 

AMMINISTRATIVA 

 

DATA 

           12/08/2021 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO  E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER 

L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O 

PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO, DIZIONARI, LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI, 

SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI O NOTEBOOK PER L'ANNO SCOLASTICO  

                       2021/ 2022 AI SENSI DELL’ ART. 27 LEGGE N. 448/1998.  

COPIA 

 

============================================================================= 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

     APPONE 

 

Il visto di regolarità contabile 

 

                                                                       ATTESTANTE 

 

La copertura finanziaria della spesa. 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi – capitoli sopra descritti. 

 

Dalla residenza Municipale, lì ______________ 

                                                                                 

       IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                               f.to Rag. Crisci Antonio 

 

 

N. 540  del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio 

La presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio OnLine dell’Ente per 15 giorni consecutivi a far data dal 18.08.21al  

02.09.21 

 

dalla Residenza Municipale, lì 18.08.2021 

          Il Responsabile della Pubblicazione 

             f.to Sig.ra Passeri Agnese 

 

 

 



 

Oggi Dodici del mese di Agosto dell’anno Duemilaventuno, nel proprio Ufficio; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
VISTO l’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448 avente ad oggetto la fornitura gratuita totale o parziale dei 

libri di testo a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori in possesso dei requisiti 

richiesti; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 29/1992 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio” che affida ai Comuni 

la titolarità degli interventi per il diritto allo studio; 

 

VISTA la Determinazione della Regione Lazio n. G07232 del 14/06/2021, con la quale sono state approvate 

le linee guida ai Comuni laziali per l’erogazione dei contributi previsti per la fornitura gratuita, totale o 

parziale, dei libri di testo, dizionari, di libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook per 

l’anno scolastico 2021/2022 a favore degli alunni residenti nel Lazio nell’ambito delle politiche in favore 

delle famiglie meno abbienti; 

 

PRESO ATTO CHE, ai sensi delle suddette Linee guida, ciascun Comune deve provvedere all’emanazione 

dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande da parte dei soggetti in possesso dei requisiti 

indicati nelle Linee guida medesime; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle 

domande finalizzate all’erogazione dei contributi previsti dall’art. 27 della Legge n.448/1998 per la fornitura 

gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, dizionari, di libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o 

notebook per l’anno scolastico 2021/2022 e della relativa domanda di partecipazione; 

 

DATO ATTO CHE il contributo sarà erogato dalla Regione Lazio e pertanto tale atto non comporta alcuna 

spesa per l’Ente Comunale; 

 

VISTA la L. n. 448/1998; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/1992; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTA la Delibera di Consiglio comunale n. 11 del 19/05/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio 

comunale; 

 

 

 



 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni in premessa che qui si intendono interamente riportate; 

 

- di approvare l’Avviso Pubblico contenente le modalità di accesso al beneficio di cui alla Legge 23/12/1998 

n. 448, ed in particolare l’art. 27, relativa alla fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo, dizionari, di 

libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook per gli alunni della scuola secondaria di I e II 

grado, statali e paritarie, residenti a favore delle famiglie meno abbienti secondo le linee guida impartite 

dalla Regione Determinazione Regionale n. G07232 del 14/06/2021, per la fornitura gratuita totale o parziale 

dei libri di testo - approvazione delle linee guida ai Comuni laziali, per l’erogazione dei contributi assegnati 

per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022, allegato alla presente determinazione sotto 

la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

- di approvare un modello di domanda contenente le informazioni necessarie per la corretta istruzione delle 

pratiche, allegato alla presente determinazione sotto la lettera “B” per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

- di dare atto che il contributo sarà erogato dalla Regione Lazio e pertanto tale atto non comporta alcuna 

spesa per l’Ente Comunale; 

 

- di pubblicare il Bando pubblico ed il modello di domanda sul sito istituzionale del Comune di Trevi nel 

Lazio e sull’app comunale; 

 

- di pubblicare il Bando pubblico all’Albo pretorio comunale ai fini della generale conoscenza. 

 

 

 

IL RESP.LE SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  f.to Avv. Silvio Grazioli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


